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Icffiescìota ostilità alla C.E.D. 
fra ì socialdemocratici francesi 

Mendès-France cerca di riagganciare i d. e — Commenti parigini 
ai colloqui di Washington: « Un passo indietro degli Stati Uniti •* 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE stata costretta a due conecs-
_ — " • Isioni fondamentali: ammette-

PARIGI, 29. — I problemi re la necessità dell'armistizio 
della CED e dell'Indocina 
continuano ad essere al cen
tro dell'attività politica fran
cese. 

Per quanto riguarda il pri
m o di essi, la cronaca regi
stra due lunghi colloqui di 
Mendès -F r a n e e rispettiva
mente con l'ambasciatore a-
mericano Dillon e con i m i 
nistri della difesa e del com
mercio, Koenig e Bourges-
Manoury, da lui designati co
m e rappresentanti dei due 
campi avversi, allo studio del
le riserve sollevate in Francia 
contro i trattati di Bonn e di 
Parigi. 

Domani, Spaak vorrà accol
to in pompa magna prima al 
Qluii d'Orsay 0 poi all'Hotel 
Matignon, la sede ufficiale 
del la presidenza del Consiglio. 
31 viaggio a Bonn del segre
tario di Stato agli esteri Gue-
rin de Beaumont verrà inve
ce rinviato di qualche giorno. 
a causa della visita che P a -
pagos ricambierà nel corso di 
questa settimana al cancel
l iere Adenauer. 

Sul contenuto del colloquio 
Mendès-France e Dillon non 
si sono avute sinora indiscre
zioni. Ma si ritiene che l 'am
basciatore americano abbia 
fatto al presidente del consi
glio le stesse minacciose pres 
sioni per Ja ratifica della CED 
che egli ha poi ripetuto que
sta sera in un discorso al c ir
colo della stampa anglo-ame
ricana, riecheggiando le r i 
petute e note prese di posi
zione ricattatorie di Foster 
Dulles. 

D'altra parte, continua a 
inasprirsi la frattura determi-
ìatasi, a proposito della CED, 
l l l e fila socialdemocratiche. 

terose federazioni hanno 
posizione, nelle loro a s -

~2^HpJhB in preparazione del 
v r o i r t m m congresso ordinario, 
contro » . misure disciplinari 
adottatfetlalla direzione a ca 
rico dei parlamentari antice-
disli. - • 

Il Congresso della Federa
zione della Senna, per e sem
pio, ha approvato con 3.276 
mandati contro 2703 una m o 
zione a favore del disarmo e 
contro la « politica internazio
nale di pace con la forza». 
In minoranza è rimasta una 
mozione cedista, favorevole 
alla « p a c e attraverso l'unio
ne dei paesi democratici ». Nel 
precedente congresso straor
dinario, la corrente antìcedi-
sta era prevalsa per soli 2765 
voti contro 2653.1 gruppi ost i
li a l la CED sono dunque pas 
sati in un mere dal 51 al 61 
per cento. 

Per l'Indocina, sono da se 
gnalare una serie di decisio
ni adottate dal Consiglio dei 
ministri e non certo le. più 
idonee a rassicurare i france
si: esse confermano, infatti, 
le misure già prese da Laniel 
sull'anticipo della chiamato 
alle armi delle reclute e l'in
vio di rinforzi al corpo di 
spedizione in Indocina. Sui 
motivi che hanno indotto il 
primo ministro ad adottarle, è 
opportuno riservare il giudi
zio: l 'In/ormalion, un giorna
le finanziario che ha sempre 
appoggiato Mendès-France, le 
comménta in un editoriale 
preoccupato, dal significativo 
titolo « Fra la guerra e la 
pace », c o m e u n tentativo 
di riagganciare i moderati e 
gli M R P alla maggioranza 
parlamentare 

.-1 loro vot i saranno neces
sari — prosegue il commen
to — perchè in questo caso i 
comunist i r ientreranno nella 
opposizione e i socialisti riti
reranno il loro appoggio >. 

Con qual i intenzioni la m i -
ira è stata edottata da M e n -

. ; ? E* una manovra 
sr disarmare le cam-

Épjriche e patriot-
i w e r s a r i gli 

»r rove-
cadenza 

un ri -
llitica, 

lio 
ice e 

con-
h»g-
tvate 
[dalla 
dovi-
jen-
con-

|no ad 
jrag-

imento 
lamente 
lenzato 
di W a -

i due 
ra conclu

di attesa. 
atto la 

unentan-
S e a 

la prima 
incontro. 

»ti per la 
>resen tanti 

te qu.Pt;-

in Indocina o prendere a lme
no atto dell'orientamento bri
tannico verso la coesistenza 
pacifica. 

In sintesi, dai commenti 
della stampa .si possono rica
vare in Francia due elementi 
di valutazione circa l'attuale 
momento internazionale: 

1) in Europa e in Asia si 
profilano più netti fra gli oc
cidentali due punti di vista 
divergenti, riassumibili pra
ticamente nella volontà ame
ricana di proseguire sulla 
strada della CED e del patto 
del sud-est asiatico e nello 
orientamento inglese verso 
una coesistenza pacifica inter
nazionale: il comunicato di 
Washington è un compromes
so fra queste due posizioni e 
segna per ora una battuta 

un sospensiva in attera di 
intervento della Frar: : "; 

2) dopo le conclu..i/rti del 
l'incontro di Nuova Delhi fra 
Ciu En-lai e il Pandit Nehru, 
la situazione asiatica ha su 
bito un'evoluzione rassicuran
te: tocca ora alla Francia in 
serirsi nel nuovo dialogo in
temazionale. mozzare sin da 
ora le unghie a Foster Dulles 

Tra i vari commenti l'ffu-
manifé più lucidamente pone 
questa alternativa: « Il gover
no francese nelle circostanze 
attuali ha un compito decisi
vo: se s'inoltra risolutamente 
sulla strada dei negoziati a 
Ginevra, esso trascinerà nel 
movimento la Gran Bretagna. 
Inversamente, se attende da 
Washington luce e .salvezza, 
rischia di respingere Chur
chill e Eden nelle braccia de
fili americani ». 

MICHELE RAGO 

LA LOTTA PER 1/INCREMENTO DELLA P R O D U Z I O N E 

378 mila nuove macchine 
pei l'agricoltura sovietica 

Sono state create 124 nuove aziende agrìcole di Stato - 3 milioni di nuovi ettari 
di terra seminati - Il comitato centrale del P.C.U.S. esamina il lavoro svolto 

VIENNA. 29 — Il professore 
Ilranriweincr presidente del 
« Consiglio austrìaco della l'a
ie » annuncia che Charlle 
Cliaplin Ita deciso di divide
re tra le città di Ginevra. 
Londra r Vienna la somma 
di danaro ricevuta in occa-
sfone del conferimento del 
« Premio della Pace ». Verrà 
Inoltre organizzato un con
corso sul tema: « Che cosa oc
corre fare per mantenere 

la pace? ». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 2U. — La {/rande 
campagna che, dallo scorso 
autunno, lu società sovieticu 
ha ingaggiata per ottener? 
entro due, tre anni, un forte 
incremento d e l l'agricoltura, 
comincia a dare frutti che è 
possibile misurare con cifre 
precise in base a ristdt«fi 
tangibili. 

Nove milioni e mezzo di 
ettari in più che lo scorso 
anno, occupati dalle .sentine 
primaverili, rappresentano la 
conquista globale di maggior 
significato, cui si è «iunti 
orante al poderoso sforzo or-
qanizzato dallo Stato sovie
tico. A questo primo b i r 
cio, larnamenfe positivo, della 
battaglia in corso, ed all'ela
borazione degli insepnamcntt 
che era necessario trarre da 
questi primi mesi di esperien
ze. è stata interamente de-

Dissenso tra Inglesi e americani 
sulla coesistenza pacifica con Pll.R.S.S. 
Giudizio della stampa britannica sui colloqui Churchill-Eisenhower - 'Aspre reazioni amori-
cane alle dichiarazioni del Premier britannico sul « modus vivendi ;> con i paesi socialisti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI-
LONDRA, 29. — La misu

ra della distanza che separa 
i «ruppi dirigenti della bor
ghesia inglese da quelli della 
borghesia americana non è 
stata data ieri tanto dal co
municato finale sui colloqui di 
Washington (che rivela più 
il desiderio di differire le di
vergenze, che la capacità di 
risolverle) quanto dalle di
chiarazioni di Churchill alla 
stampa americana. 

La chiave di ciò che Chur
chill voleva dire all'opinione 
pubblica degli Stati Uniti è 
facilmente individuabile n e l 
la netta risposta che egli hn 
dato a chi gli chiedeva se la 
coesistenza fra i paesi capita
listi e socialisti è possibile: 
a E' mia opinione che si pos
sa trovare una base per la 
pacifica coesistenza fra i due 
sistemi. Credo che tutti noi 
dobbiamo fare un serio tenta
tivo per renderlo possibile: 

col tempo e con la vigilanza,' 
si potrà fare in modo che la 
pacifica coesistenza crei una 
situazione assai differente da 
quella, cosi piena di pericoli. 
nella quale noi viviamo at
tualmente ». 

La dura e pericolosa realtà 
di quella guerra fredda che 
lo stesso Churchill tenne a 
battesimo nel discorso di Ful -
lon ha indotto, dunque, 1 d i 
rigenti inglesi a ritenere at
tuabile e definitivo un siste
ma di rapporti internazionali, 
quale quello c h e l'URSS 
aveva indicato da anni come 
la via da seguire, un sistema, 
ohe non si fondi cioè BUI per 
manente conflitto e sulle pro
spettive della catastrofe mon
diale. 

Non c'è quindi da stupire» 
se le reazioni americane a 
queste dichiarazioni di Chur
chill siano state estremamen
te aspre, poiché gli uomini po
litici statunitensi hanno indi
viduato in tale formulazione. 

Aeeordo a Rangun 
fra Cina e Birmania 
Un comunicato ufficiale al termine avi col
loqui di Ciu En-lai nella capitale birmana 

RANGOON. 29. — Al ter
mine dei colloqui fra il Mi
nistro degli esteri cinese Ciu 
En-lai e il Primo ministro 
birmano U N u , è stato dira
mato un comunicato nel qua
le si sottolinea il carattere 
aperto e sincero delle discus
sioni. che hanno avuto per 
argomento problemi dì comu
ne interesse per i due paesi. 

Il comunicato aggiunge che 
i due Paesi decisi a lare tut
to il possibile per assicurare 
la pace nel mondo e in par-
ticolare nel sud-est asiatico. 
Esso dice fra l'altro: 

« I due primi ministri han
no ribadito il loro atteggia
mento: essi faranno del l o 
ro meglio per promuovere la 
pace nel mondo, particolar
mente nell'Asia s-udorientale. 
Hanno espresso la speranza 
che venga sistemata in m a 
niera soddisfacente la que
stione del ripristino della pa
ce in Indocina che viene d i 
scussa a Ginevra. 

* Circa i principi concor
dati tra Cina ed India per 
guidare le relazioni tra i due 
paesi (e cioè: rispetto reci
proco per l'integrità territo
riale e la sovranità dell'altro, 
non aggressione, non inter
ferenza nesli affari interni 
dell'altro, eguaglianza e b e 
nefìcio reciproco, e pacifica 
coesistenza), i Primi Ministri 
hanno concordato che que
sti principi debbono guidare 
anche le relazioni tra la Ci
na e la Birmania. Se questi 
principi verranno osservati 
da tutte le Nazioni, sarà a s 
sicurata la pacifica coesisten
za tra paesi retti da diffe
renti sistemi sociali, e la n u 

occia ed il timore di aggres-
e di interferenza negli 

intemi lasceranno il 
un senso di s icu-

i reciproca fiducia ». 
mi ministri hanno 

che i rispettivi 
gano stretti con
ino di rafforza
nte la coopern-
vole tra j loro 

discussioni to 

no state quanto mai amiche
voli e cordiali, ed hanno avu
to lo scopo di favorire la 
causa per la pace. 

Passi avanti 
registrati a Ginevra 

GINEVRA. 29. — Secondo 
l'agenzia americana United 
Press il ministro degli esteri 
dell'URSS. Molotov, e il m i 
nistro degli esteri della R e 
pubblica popolare cinese. Ciu 
en lai. raggiungerebbero Gi 
nevra alla fine della prossima 
settimana. Per la stessa data 
sarebbe previsto il ritorno di 
Eden e l'arrivo di Mendès-
France. 

Oggi i vice ministri degli 
esteri hanno tenuto una n u o 
va riunione « ristretta *. E* 
stata esaminata la questione 
delle attribuzioni della c o m 
missione neutrale di controllo 
e delle commissioni miste. 
Nuovi passi avanti sarebbero 
stati fatti sulla strada di u n 
accordo di compromesso. 

più che nelle divergenze sul 
patto dell'Asia sud-orientale 
o su altre questioni, la vera 
e profonda sostanza dell'at
tuale crisi dei rapporti anglo
americani. E' appunto di que
sto aspetto basilare del con
trasto fra Londia e Washin
gton che molti giornali ingle
si si occupano stamane, com
mentando le conversazioni di 
Washington. 

Per il Manchester Guar
dian, ad esempio, «il vero cuo
re del problema dell'alleanza 
angloamericana va ricercato 
nel fatto che noi giudichiamo 
possibile la coesistenza paci
fica coi paesi comunisti. E* 
riuscito Churchill a convince
re gli Stati Uniti di queita 
esigenza? ». Non vi è dubbio 
che la risposta è « no » e 
quindi gli obiettivi inglesi ed 
americani rimangono profon
damente divergenti. 

Anche la New Yorfc Herald 
Tribune è obbligata stamane 
a riconoscere l'esatta natura 
della crisi. La ricerca di un 
modus vivendi pacifico — 
scrive il giornale — <*è il nuo
vo spirito che muove la poli
tica estera inglese. Esso è 
determinato da un forte de 
siderio di riconciliazione con 
le due maggiori potenze co
muniste, l'URSS e la Cina. 
anche a costo di danneggiare 
le relazioni angloamericane» 
Ed il quotidiano americano 
aggiunge: « sono state le t -
splosioni delle bombe all'i
drogeno nel Pacifico e la ti 
velazione del loro orribile pò 
te re distruttivo, che hanno 
rafforzato, sen z a volerlo-
questa nuova volontà dell'In 
ghilterra. Esse hanno convin
to il popolo inglese, incluso 
il Primo ministro ed il mi
nistro degli esteri, che una 
guerra mondiale non può es 
sere considerata come uno 
strumento politico, perchè es 
sa significherebbe la distru
zione della Gran Bretagna. 
La coesistenza pacifica è 
quindi divenuta un'assoluta 
esigenza della politica ingle
se. la quale non vede orma" 
alcun'altra alternativa ». 

E la New York Herald Tri
bune cosi conclude: « la cri
si attuale nel le relazioni an 
gloamericane nasce dal fatto 
che gli Stati Uniti sono pron 
ti a ricorrere alla forza, men 
tre la Gran Bretagna vuole 
evitare l'uso della forza, per
chè essa potrebbe portare al
la distruzione dell'Inghilter
ra a colpi di bombe all'idre 
geno >•-

Ma non è questa la sola con
siderazione che induce ora 
Londra a ritenere non =olo 
accettabile, ma- necessaria la 
convivenza col mondo socia
lista: basta guardare agli in 

Rubano 31 milioni di franchi 
mascherati con nasi di cartone 

l a somma era destinata ad un ospedale 

MARSIGLIA, 29. — Una 
banda composta da cinque 
gangster*, tutti mascherati con 
nasi di cartone e con il volto 
coperto da fazzoletti, hanno 
asportato da un furgone di 
proprietà di un ospedale tren
tun milioni di frar.chi. che co
stituivano le paghe del perso
nale. 

U L É Ì M AArts 

per rumine sodica 
HELSHINKI. 20. — 11 mi

nistro dogli esteri fhilande.-e, 
Uihn Kekkonen, parte oggi 
por Mo.-ea dove condurrà 
trattative commerciali a c a 

po di una delegazione di otto 
membri che negozierà con la 
URSS l'estensione dell'attua
le accordo commerciale 

Resti di 4.000 «mi fa 
rinvenuti iri Pakistan 

TORKHM, (Paìdl<rtan). 29. — 
Radio Cabul ha finunciato la 
.-coperta, in una le ralità a cir
ca 50 km. a nordydi Kandahar 
delle vestigia di u a civiltà che 

si suppone risalga » circa quat
tromila anni fa. La scoperta è 

contri di Nuova Delhi ira 
Nehru e Ciu En-lai per com
prendere quali siano le altre 
e potenti ragioni. 

Non solo la guerra guerreg
giata, ma anche la continua
zione della guerra iredda «per 
quarant'anni », come ha pro-
visto Eisenhower. significhe
rebbe la perdita ptogressiva, 
ma inesorabile delle posizio
ni inglesi in Asia ed ovunque, 
sottoponendo l'unità d e l 
Commonwealtli ad una piova 
troppo dura e quasi sicura
mente fatale. 

Sarebbe evidentemente er
rato sottovalutare le pressioni 
che gli Stati Uniti sono in 
grado di esercitare sulla Gran 
Bretagna, sia minacciando 
una « angosciosa revisione » 
dell'alleanza transatlantica, 
sia accentuando il loro a t j 

tacco sulle posizioni imperia
li inglesi in Egitto come in 
Persia, in Pakistan come in 
Malesia. Ma la conferenza di 
Washington indica tuttavia 
che non è stata modificata la j 
profonda convinzione britan-1 
nica che gli interessi dell'Im
pero possano essere meglio 
tutelati in un mondo pacifico. 
che col ricorso alla « massic
cia rappresaglia atomica •» di 
Dulles. 

Tutti i giornali si preoccu
pano stamane di precisare che 
« i DÌani per l'Asia sud-orien
tale » ai quali fa riferimento 
il comunicato dì Washington. 
non includono la preparazio
ne concreta dell'alleanza: tan
to più che questa come scrive 
il Tinte.1?, «sarà grandemente 
influenzata, nei suoi scopi e 
nel suo carattere, dalle con
clusioni della conferenza di 
Ginevra ». 

Sulla questione atomica non 
era previsto un effettivo ac
cordo ed i commenti sono, 
quindi, moderatamente rasse
gnati: il problema tuttavia, è 
di vitale importanza per la 
Gran Bretagna, ed il ricon
fermato rifiuto americano a 
concedere a Londra un dirit
to di veto sull'uso delle .ir
mi nucleari da parte degli 
Stati Uniti continuerà ad ès 
sere uno dei fattori perma
nenti di logoramento dell'al
leanza ansloamericana 

LUCA TREVISANI 

dicata la .sessione del comita
to centrale del Partito comu 
insta, che si è riunito in que 
sti giorni a Mosca. 

Dopo le già celebri assem-
blee di settembre e di feb
braio-marzo, in etti vennero 
studiate ed adottate le misure 
occorrenti per fare compiere 
all'agricoltura %l balzo in 
avanti giudicato indispensa 
bile, l'attuale assemblea ha 
tenuto a sottoporre tutto il 
lavoro effettuato ad un accu
rato esame, per registrarne i 
successi, per individuare gli 
errori non ancora corretti e 
per fissare gli obiettivi con
creti alle prossime fasi della 
azione brillantemente intra
presa. 

1 rapporti sono stati presen
tati questa uolta dai respon
sabili iliretti dei più impor
tanti settori di lavoro della 
agricoltura statali: i ministri 
dell'agricoltura per l'intera 
Unione e per la repubblica 
russa, Renedicton e Lobanou; 
t 1/iinistri dei « Sovcox » Ko-
slov e Jurkin, anch'essi re-
sponsabili competenti per la 
URSS e per la repubblica 
russa; ed il ministro per gli 
a imitassi, Korniir. 

Kolcos e soveos hanno si-
itora inroamente oltrepassato 
le precisioni del piano statale. 
Dei nove milioni e mezzo di 
ettari seminati quest'anno in 
più che nella primavera scorsa, 
sei milioni e mezzo sono colti-
?;ati a cereali e tre milioni 
v mezzo specificatamente 
consacrati al frumento. Ma il 
successo forse più impegna
tivo è quello ottenuto nella 
vasta opera di redenzione 
delle terre vergini, iniziata 
soltanto qualche mese fa. 

I compiti fissati per il '53 
prevedevano, coni* ftt nn-
nunciato a suo tempo, la mes
sa a cultura di due, tre mi
lioni di ettari: a ttiffoaai so
no «in stati seminati 3,6 mi
lioni di ettari. In questa pri
ma fase, il piano iniziale è 
stato dunque abbondante
mente superato. Il successo 
ottenuto è frutto di un'atti
vità organizzativa tutt'altro 
che indifferente: dalle cifre 
fornite al Comitato centrale, 
si è appreso che nelle regio
ni di nuova coltura sono par
titi oltre 140 mila uomini, a 
disposizione dei quali sono 
sfaft" posfi 5G mila trattori 
insieme a molte altre mac
chine moderne. 

Sono state così create 124 
nuove aziende agricole sta
tali. 

Malgrado le deficienze ri
scontrate in talune regioni, le 
semine primaverili sono sta
te quindi nn'indiscntibile 
vittoria dell'agricoltura so
vietica. Esiste ormai la base 
di lancio per ottenere un for
te raccolto, U che rrsta evi
dentemente l'obiettivo essen
ziale di tutta la lotta in corso. 

Ma la semina non è che 
una prima tappa. Il Comitato 
centrale sj è preoccupato di 
assictirare la soddisfacente 
esecuzione di tutte le tappe 
successive; preparazione, dap
prima, e poi operazioni di 
raccolto; immagazzinamento, 
acquisfi da parte dello Stato 
e trasporti. Breve è ormai 
il periodo di tempo che resta 
a disposizione: dovrà essere 
impiegato per il governo del
lo aree seminate e per il de
finitivo allestimento dell'at
trezzatura tecnica. Si ritiene 
in linea di massima, che « il 
successo del raccolto in ogni 
regione sarà determinato 
innanzi tutto dalla abile uti
lizzazione del parco di mieti
trici trebbiatrici », parco dav
vero imponente poiché, a 
quanto è stato annunciato, es
so dovrà essere costituito, al
l'epoca del raccolto, da 350.000 
mietitrici-trebbiatrici, di 33 
mila macchine per la raccol
ta del lino. 11.000 per quel
la delle barbabietole, 24.000 
per il cotone e 10.000 per le 
patate. 

Misure speciali sono state 
prese per la esecuzione del 
piano foraggero, da cui di
pende lo sviluppo dell'alleva
mento «ri prossimi mesi e 
per la esecuzione del piano 
di acquisto, oltre che di am
masso, dei prodotti agricoli. 
Ma la condizione decisiva del 
successo di ogni operazione 
è stata indicata ancora una 
volta nella partecipazione co
sciente delle masse di lavo
ratori alla grande campagna 
per l'avanzata dell'agricoltu
ra, causa che interessa da vi
cino tutto il popolo sovieti
co. Il nuovo sviluppo agrì
colo del paese sarò il risul
tato degli sforzi coordinati di 
tutti i suoi cittadini che par
tecipano direttamente o an
che solo indirettamente alla 
attività nelle campagne. 

GIUSEPPE BOFFA 

Il Congresso della D.C. 
(Continuazione dalla I. pagina) 

tre altri si mostrarono poi 
pronti a concessioni pur di 
avere quei voti ». Non solo 
Pella ha parlato in modo tale 
da evitare contrasti nell'as
semblea, ma ha avuto una 
manifestazione assai calda 
dal pubblico dei palchi. 

Ma è sopratutto col di
scorso pomeridiano di Gron
chi che il congresso ha rice
vuto davvero uno scossone. 
Giacché, contrariamente alle 
pressioni di taluni, il presi
dente della Camera non ha 
affatto attenuato dinanzi ai 
congressisti le posizioni poli
tiche che egli va sostenendo 
da alcuni mesi, ma an2i le ha 
in certo modo marcate. 

Per la prima volta il tema 
della apertura a sinistra è 
divenuto tema centrale di un 
congresso democristiano; o 
meglio tema centrale è dive 
nuto il problema delle forze 
politiche che possono attuare 
quella politica di progresso 
sociale, che da anni la base 
popolare cattolica vanamente 
reclama. 

Nel merito, il discorso di 
Gronchi è semplice a riassu
mersi. Egli ha dapprima de
lineato un programma econo
mico e sociale nuovo, che 
rappresenti un « superamento 
del centrismo », secondo la le 
zione del sette giugno, che 
tragga ispirazione dalla co
scienza della <•• urgenza » di 
certi problemi di fondo, chp 
incida nelle strutture sociali 
del paese, che quindi costitui
sca per la D. C. « una scelta »: 
programma abbastanza con
creto contro i monopoli, per 
interventi saggi dello Stato, 
per l'uscita dell'IRI dalla 
Confindustria per un supera
mento del liberismo deterio
re: programma quindi che 
pone alla D. C. il problema 
di un distacco dai gruppi più 
restrivi della società e dalle 
clientele, se essa non vuole 
clie il PCI resti, per esempio, 
come v l'unico fatto nuovo 
nella società meridionale » 

E chi può pensare che la 
alleanza con i liberali, per 
esempio, possa consentire la 
riforma dei contratti agrari? 
Chi non vede, più in gene
rale, la vita grama cui l'at 
tuale formula di governo e 
per sua natura condannata? 
E poiché a destra non si 
può andare, e fermi non si 
può restare, non sorge forse 
dalle cose stesse — non cer
to sul terreno di governo, ma 
su^ quello parlamentare e po 
litico — il problema di una 
ricerca di alleanza a s i 
nistra? 

Gronchi ha riesposto quin
di. nei termini noti, la sua 
linea nei confronti del Par 
tito socialista, rintuzzando 
facilmente tutte l e obiezioni 
che da ogni parte gli vengo 
no mosse ed anche non m a n 
cando di riferirsi sul terreno 
internazionale, agli sviluppi 
della politica francese e i n 
glese. Naturalmente, egl i ha 
dato almeno in parte alla sua 
linea politica il significato 
« strumentale » anticomuni
sta: ma, per la verità, r i 
sparmiando all'uditorio que l -

Una dichiarazione 
C h u r c h i l l - E i s e n h o w e r 

stata fatta da i 
francese, nuovi 
bero permettere 
tracce di età 

n archeologo 
^avi potreb 

di trovare 
più antiche. 

WASHINGTON. 29 — Chur 
chili ed Eisenhower hanno di
ramato o»gi una dichiarazione 
in 5ci punti nella quale si af
ferma che* 

1) I due statisti continue
ranno nel loro «stretto came
ratismo» gli yforzi miranti ad 
«assicurare la pace mondiale 
basata sui principi dello statuto 
atlantico, che essi riconferma
no in questa sede>-. 

2) Essi stendono «. la mano 
dell'amicizia » a tutte le nazio
ni che dimostrino di voler 
partecipare ad una autentica 
pace. 

3) Essi promettono di usare 
«ogni mezzo pacìfico per assi
curare l'indipendenza a tutti i 
Paesi «. ì cui popoli la deside
rano e sono «capaci di mante
nerla .̂ 

4> Essi credono che . la cau
sa della pace mondiale sarà 
meglio favorita da generali e 
radicali riduzioni, con efficaci 
garanzie, degli armamenti mon
diali di tutte le specie e cate
gorie - . 

5) Essi auspicano l'organiz
zazione di un sistema di patti 
internazionali di sicurezze re
ciproca. modellati sullo statuto 
dell'ONU e yi impegnano ad 
appoggiarli ed assisterli. » se 
così desidereranno i popoli dei 
paesi interessati». 

6) Essi dichiarano essere lo
ro intenzione, insieme agli al
leati. di costituire e consolidare 
i legami spirituali, economici e 
militari che sono necessari per 
1 attuazione della loro politica-

Il caposaldo di Ankhe 
in mano dei vietnamiti 

Il comando colonialista ammette ufficialmente la ritirata, nel 
corso della quale le sue truppe hanno subito « gravi perdite » 

SAIGON, 29. — Il coman
do colonialista francese ha 
annunciato oggi ufficialmente 
che l'Esercito popolare v i e t 
namita ha conquistato l ' im
portante fortezza di Ankhe, 
che domina le v i e di accesso 
all'altopiano di Kontum. 

•La guarnigione franco-col
laborazionista ha s u b i t o 
« gravi perdite » nel corso 
della ritirata, la quale si è 
svolta in diffìcili condizioni, 
lungo la rotabile di Daka 
Yun. tra continui attacchi 
delle forze popolari. La c o 
lonna è stata arrestata sulla 
via di P le iku e h a perduto 
in combattimento una parte 
importante dei suoi effettivi. 

I superstiti hanno raggiun
to Ple iku dopo due giorni di 
marcia. 

La piazzaforte conquistata 
dall'Esercito popolare è sita 
a 42 migl ia ad ovest del la 
costa centrale dell 'Annam e 

a 275 migl ia a nord-est del la 
capitale vietnamita. 

Radio-Viet Nam libero ha 
contemporaneamente annun
ciato che i colloqui militari 
che avrebbero dovuto avere 
inizio ieri a Tung Già, in b a 
se agli accordi raggiunti a 
Ginevra, non sono ancora c o 
minciati, non essendosi i 
francesi attenuti agli accordi 
per quanto riguarda la c o m 
posizione della loro de lega
zione. 

12 morti nel Texas 
per le inondazioni 
DEL RIO (Texas), 29. — La 

crescita delle acque del Rio 
Grande e dei suoi affluenti, 
provocata dalle abbondante 
pioggie dì questi ultimi giorni, 
ha causato gravissime inonda 
zioni nel Texas. Secondo le no 
tizie pervenute sinora, dodici 
persone sono rimaste uccise e 

La piramide di Sakkara 
forse non era che un tracco 
Potrebbe trattarti d'i u à piraaùde costretta, svi no
dello di «nella avteatita, per iagamare i profanatori 

IL CAIRO. 29. — Zacha- .non spiega affatto la m i s e 
ria Ghoneim. l'archeologo e- lr iosa dislocazione della tom 
gizinno che ha diretto la 
campagna degli scavi attorno 
rlla piramide di Sakkara, ha 
annunciato oggi che il sar
cofago. recentemente scoper
to. sarebbe quello dì Sekkeim 
Khet, uno dei successori del 
Faraone Zoser della terza di
nastia. 

Domenica, Ghoneim, otte
nuto il permesso di aprire 
il sarcofago di alabastro Io 
aveva trovato completamente 
vuoto. Egli era stato tuttavia 
in grado di riferire almeno 
il nome del costruttore. 

L'apertura ufficiale del 
sarcofago è avvenuta oggi a l 
la presenza del primo mini
stro. Gamal Abden 

Gli egittologi, sulla base 
delle affermazioni di Zakaria 
Ghoneim. conoscono ora il 
nome del Faraone che regnò 
nella terza dinastia, ma ciò 

ba che è stata trovata vuota. 
I faraoni egiziani erano se 

polti in tutta segretezza: la 
loro tomba era un mistero 
svelato solo ai pochi m e m 
bri fidati della casa regnan
te e, molte volte, nel timore 
che mani profane potessero 
turbare il sonno del defun
to si costruivano delle « fin
te tombe >», in tutto simili a 
quella originale. 

Secondo alcuni studiosi la 
piramide di Sskksra potreb
be appunto essere una di quel
le; secondo altri, invece, la 
mummia del re sepolto po 
trebbe trovarsi nascosta in 
una delle numerose celle fu 
nerarie della piramide; altri 
ancora sostengono che il n o 
me di Sekkeim Khed non fi
gura nella nomenclatura uf
ficiale degli antichi sovrani 
dell'Egitto, 

cinque disperse. Numerosi 
ponti sono stati asportati dalle 
acque e il rifornimento di vi
veri e l'invio di soccorsi è pos
sibile, in certe località, soltan-
o per mezzo di elicotteri. Al

dilà del confine messicano 
Giudad Aguna è in gran parte 
inondata e oltre quindicimila 
persone hanno dovuto rifugiar
si sulle alture vicine. 

Incriminato a Bonn 
il nazista Natimann 
BONN, 29. — 11 procuratore 

della Repubblica della Corte 
federale di Karlsruhe ha mos
so contro l'ex sottosegretario 
di stato di Goebbels. Werner 
Naumann, e contro l'ex capo 
della « gioventù hitleriana •>. 
Karl Bornemann, l'accusa di 
essere stati capi di una « Unio
ne illegale e anticostituziona
l e - . 

Non .si sa ancora quando il 
processo avrà luogo; risulta 
però che sette altri membri 
della associazione ( i quali fu
rono a suo tempo capi nazisti), 
non verranno processati. 

Un {riamate di guerra 
scarcerato dagli inglesi 

BONN. 29. — Le autorità 
britanniche hanno rimesse 
oggi in libertà un altro cri
minale di guerra tedesco, per 
cui il numero dei detenuti 
germanici internati nelle loro 
carceri, a Werl è. sceso a 63 

Il tedesco ora liberato si 
chiama Martin Klimken: nel 
1947 era stato condannato a 
dodici anni di reclusione per 
maltrattamenti a mil i tari .a l 
le i t i detenuti nel campo di 
Wilhelmsburg. 

Il premier libico 
visiterà gli Stati Uniti 
TRIPOLL 29 — Dopo U suo 

recente viaggio in Turchia, il 
primo ministro del regno di Li
bia, Mustafà Ben Halim si ap
presta a partire per una visita 
uuiciate a Washington. 

« m 

le goffaggini altre volte re
gistrate, e giustamente ridi
colizzando le tesi di coloro 
che parlano di «impossibile 
collaborazione col P.C.I. per 
ragioni ideologiche », pur do 
po essere stati al governo 
con i comunisti. Tale il d i 
scorso: e, nella conclusione, 
Gronchi non ha mancato di 
attaccare i sindacalisti e i 
fanfaniani per la loro rinun
cia, su diversi terreni, a una 
azione congressuale e politi
ca coerente con i loro sini
strismi. 

Fanfani, Sceiba e De Ga-
speri hanno concluso la 
giornata. Fanfani si è pre
sentato nettamente come il 
nuovo segretario del Partito, 
ed al problema del rafforza
mento del partito soprattutto 
nel Mezzogiorno, con l'ap
poggio finanziario e politico 
governativo e statale, ha 
strettamente connesso le p o s 
sibilità di una ripresa demo
cristiana, di una difesa dal 
« pericolo comunista » . che 
permane e si accresce, di una 
effettuazione di una « più d i 
namica » politica economico-
sociale: politica che egli ha 
delineato in termini assai s i 
mili a quelli del suo pro
gramma di governo. 

Naturalmente, esclusione 
di ogni alleanza a sinistra 
anche se, senza polemizzare 
con Gronchi, Fanfani non ha 
negato che una tale alleanza 
renderebbe « più facile » una 
politica di progresso sociale; 
silenzio sintomatico s u l l a 
apertura a destra; riafferma-
zione delle alleanze centri-
ste, ma con misura e senza 
entusiasmo. Questa la sostan
za, con giubilazione finale di 
De Gasperi come capo lista 
simbolico, con giubilazione di 
tutti i » vecchi maestri » e 
con adesione benevola alla 
relazione politica iniziale di 
De Gasperi. Una cosa occor
re notare: che, specie all'ini
zio, l'assemblea non ha af
fatto riservato a Fanfani l e 
accoglienze entusiastiche che 
si prevedevano, quasi a t e 
stimoniare che, se non orga
nizzativamente. politicamen
te però le posizioni di F a n 
fani già hanno subito una 
prima, appena avvertibile i n 
crinatura. 

Ultimi oratori. Sceiba e 
De Gasperi, non hanno ag
giunto alcunché di conside
revole. Mogio e quasi sfidu
ciato è apparso Sceiba, il 
cui discorso ha avuto scar
so peso politico, non ha pre
sentato aspetti nuovi. Cosi 
De Gasperi. dopo un pateti
co saluto ai suoi vecchi col
laboratori liquidati e in spe
cie a Spataro, si è limitato a 
un concetto sostanziale: che 
egli cioè, fermo sul suo pro
gramma, assume la funzione 
di ponte tra Fanfani e A n -
dreotti, perchè sente di rap
presentare la «coscienza uni
taria del partito ». 

Cosi a notte inoltrata, si 
è giunti tutti d'un fiato alle 
votazioni, ormai formali e 
scontate e assai disordinate. 
La mozione degasperiana con
sistente nei sei punti finali 
della relazione introduttiva. 
ò stata approvata a maggio
ranza, con alcuni voti con
trari e alcuni astenuti. La 
mozione presentata da Gron
chi. .sulla linea del suo d i 
scorso, non è stata quindi 
votata, perchè preclusa. Qua
si d'improvviso, il presidente 
Leone ha dichiarato a que
sto punto chiuso il congresso. 
senza neppur più una ceri
monia finale. 

Ora, in separata sede, si 
stanno svolgendo le votazio
ni per il nuovo Consiglio na 
zionale, i cui risultati saran
no noti forse domani nel pò» 
meriggio. Ma in realtà son 
già noti, nelle linee essen
ziali. La lista di Fanfani e 
degli = iniziativisti », da Ta-
viani a Rumor, con le appen
dici di De Gasperi, Scerba, 
Vanoni e un altro paio di 
degasperiani minori, otterrà 
col sistema maggioritario 34 
dei 42 seggi in palio. La l i 
sta di Pastore, in cui f igu
rano i gronchiani Cappugi 
e Morelli, assorbirà quasi 
tutti gli otto seggi di mino
ranza. La lista di Andreotti. 
dove tornano i nomi di De 
Gasperi e Sceiba, è la sola 
altra lista che concorre e 
che dovrebbe assicurare al
meno la elezione di Andreot
ti. Gronchiani e minoranze 
di destra non si sono presen
tati, con un preciso eignifi-
cato polemico i primi, le s e 
conde perchè non esistono. II 
vecchio gruppo dirigente, gli 
squalificati Piccioni e Spata
ro e Gonella, sono liquidati 
brutalmente. Forse Pella. 
che ha lasciato signorilmen
te il congresso fin dal po
meriggio e forse Gronchi, po
tranno entrare nel Consiglio 
attraverso i gruppi parla
mentari. Ma ciò non ha più 
molta importanza. Quanto 
infine ai 18 rappresentanti 
regionali, già eletti nel Con
siglio, tra cui La Pira e M a -
razza la stragrande maggio
ranza è fanfaniana. 

Dopo questo congresso e 
le sue conclusioni, si apre 
per la D. C. — questo è il 
primo, evidente giudizio — 
la prospettiva di una doppia 
e profonda frattura, che g:à 
posto radici — la prima — ha 
tra la base di sinistra e la 
direzione fanfaniana che la 
tradisce e la tradirà a ritmo 
accelerato; la secondo, tra la 
direzione fanfaniana-degaspe-
riana (anche se De Gasperi 
resterà segretario del partito, 
sarà per poco) e le altre cor
renti. Una duplice frattura. 
di cui è facile intuire fin da 
ora le proporzioni e l e riper
cussioni su tutta la vita i n 
terna e gli orientamenti de 
mocristiani, e sulla situazio
ne politica di governo, par
lamentare e nazionale. 
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